
 Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

_________________________  
 

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV) 

telefono:  0825 673053     fax:    0825 673444  

 

 

ORDINANZA N.  2  DEL 10 MARZO 2020 

 

Oggetto:  EMERGENZA CORONAVIRUS - LIMITAZIONE DI ACCESSO AL 

PUBBLICO IN TUTTI GLI UFFICI COMUNALI 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Visti i seguenti provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di 

COVID-19:  

- DPCM del 1° marzo 2020, pubblicato sulla G.U.n.52 dell’1/3/2020 recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in 

particolare l’art.3, comma 1;  

- DPCM del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U.n.55 del 4/3/2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materie 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”;  

- DPCM dell’8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- DPCM del 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale.”; 

 

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità 

pubblica ai sensi dell’art.50 del D.Lgs.267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della 

popolazione; 

 

ORDINA 

 

con decorrenza dalla data della presente e fino al 3 aprile p.v.,  

 

- LA LIMITAZIONE DI ACCESSO AL PUBBLICO IN TUTTI GLI UFFICI 

COMUNALI; 

- LA CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

I servizi comunali restano a disposizione mediante contatti telefonici o per posta elettronica o PEC, 

per i quali è possibile far riferimento ai seguenti numeri ed indirizzi:  



 

 

TELEFONO  0825 673053 (risponditore automatico) 
FAX 0825 673444 

 
Segretario comunale 
E-mail segretario@comune.santostefanodelsole.av.it 

 P.E.C.   

telefono 0825 673053 - 2 

Ragioneria 
E-mail ragioneria@comune.santostefanodelsole.av.it 

P.E.C. ragioneria.santostefanodelsole@asmepec.it 

telefono 0825 673053 - 3 

Sportello Unico Attività Produttive 
e-mail/P.E.C. suap.santostefanodelsole@asmepec.it 

telefono 0825 673053 - 4 

Ufficio Tecnico 
E-mail utc@comune.santostefanodelsole.av.it 

P.E.C. utc.santostefanodelsole@asmepec.it 

telefono 0825 673053 - 5 

Uff. Patrimonio - Manutenzioni 
e-mail d.mariconda@comune.santostefanodelsole.av.it 

P.E.C. patrimonio.santostefanodelsole@asmepec.it 

telefono 0825 673053 - 6 

Anagrafe 
e-mail/P.E.C. anagrafe.santostefanodelsole@asmepec.it 

telefono 0825 673053 - 7 

Polizia Municipale  
e-mail/P.E.C.   

telefono 0825 673053 - 8                     

Tributi 
e-mail/P.E.C. tributi.santostefanodelsole@asmepec.it 

telefono 0825 673053 - 4 
 

 

In caso di comprovata necessità l’accesso agli Uffici comunali sarà ammesso IN MODO 

INDIVIDUALE E SOLO PER APPUNTAMENTO. 

 
 

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo 

Comune. 

 

Si avvisa che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (T.A.R. Campania – Salerno) entro sessanta giorni, oppure, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni. 

 

 IL SINDACO 

F.to Rag. Francecso Urciuoli 

 

 

 

 
 


